
AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 

 

Destinatari  
Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l’a.s. 2021/2022 gli studenti e le 

studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie che:  

 

1. Risultino residenti in Basilicata; 

• gli Studenti/Studentesse residenti in Basilicata frequentanti scuole della Basilicata; 

• Gli Studenti/Studentesse residenti in Basilicata frequentanti scuole localizzate in altra Regione, salvo 

il caso in cui la Regione in cui ha sede la scuola frequentata applichi il “criterio della frequenza” per 

l’erogazione della borsa di studio; 

• Studenti/Studentesse non residenti in Basilicata frequentanti scuole localizzate in Basilicata, se la 

Regione in cui risiedono gli studenti applica il “criterio della frequenza” per la concessione del 

beneficio, oppure, per la condizione di pendolarismo, risultano esclusi da parte della Regione di 

residenza 

 

2. Hanno un’età non superiore a 21 anni, ovvero nati a partire dal 1° gennaio 2001; (il requisito dell’età non 

si applica agli studenti in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992); 

 

3. Risultano regolarmente censiti nel sistema SIDI– Anagrafe Nazionale degli Studenti; 

 

4. Hanno l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad  

€ 15.748,78, l’ISEE richiesto è quello ordinario; 

 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande.  

A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito della Regione Basilicata 27/04/2022 fino alle 

ore 12.00 del quarantesimo giorno 06/06/2022, sarà possibile accedere al sistema on line per la presentazione 

delle domande per la concessione delle borse di studio.  

 

La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta il 

minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura 

informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp  

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp

